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UNIONE’ MONTANA VALLE STURA  COMUNE DI ARGENTERA (CN) 

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA ED 
IDROGEOLOGICA AI SENSI DELL’ART. 18 N.T.A. DEL 

P.A.I. COSI’ COME PRECISATO DALLA DIRETTIVA 
SULLA PIENA DI PROGETTO DELL’AUTORITA’ 

DISTRETTUALE DI BACINO DEL FIUME PO 

RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA DI  UN TRATTO  DELLO STURA DI DEMONTE 

1. Generalità 

La presente relazione viene redatta con lo scopo di analizzare alcuni tratti dello Stura di 
Demonte situati in comune di Argentera secondo il procedimento previsto dall’art. 18 delle N.T.A. 
del P.A.I. in considerazione della direttiva “Piena di Progetto” dell’Autorità Distrettuale di Bacino 
del fiume Po e delle ulteriori disposizioni in materia. 

I tratti interessati dallo studio sono i seguenti: 
- in località Ruà Soleil (Bersezio); 
- in località Argentera; 
- in località Villaggio Primavera; 
- in località Prinardo. 

Nella Tabella I si riportano i principali parametri morfometrici del bacino dello Stura di 
Demonte chiuso nelle sezione terminale di questi tratti: 

Tabella I: principali caratteristiche morfometriche dei bacini 

Località A 
km2

zmax 
mslm

zmin 
mslm

L 
km

zmed 
mslm

z*med 
m

Δzma

x 
m

imax= Δzmax /L Tc 
h

Piazzale 
Ruà Soleil

35.68 2910 1625 8.82 1927.5 302.5 1285 0.145 2.668

Argentera 19.36 2910 1670 5.61 1946.5 276.5 1240 0.220 1.956

Villaggio Primavera 46.43 2910 1500 10.97 1874.2 374.5 1410 0.128 2.824

Prinardo 66.92 2910 1454 11.93 1854.7 400.7 1456 0.122 3.160
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In cui: 

•  A è la superficie del bacino in km2; 

•   z
max

 è la quota massima in m slm; 

•   z
min

 è la quota minima (sezione di chiusura) in m slm; 

•   z
med

 è la quota media del bacino in m slm; 

•   z*
med

 è la quota media del bacino sulla sezione di chiusura in m; 

•   z 
max

 è il rilievo del bacino: Dz 
max

 = z
max

 - z
min in m; 

• L è la lunghezza dell’asta principale in km; 

• i
max

  è un indice della pendenza del bacino: i
max

 = Δz
max /L; 

•  Tc è il tempo di corrivazione in ore calcolato con la formula di Giandotti  

(1)  Tc = (4√A+1,5L)/0,8√Z*med 

2. Metodo T.C.E.V.  

 La portata al colmo viene calcolata con la formula razionale, come suggerito nella “Direttiva 
sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica 
“ (PAI Autorità di bacino del fiume Po) utilizzando, per il calcolo dell’intensità critica il metodo 
“T.C.E.V.” ,Two components estreme values (Regione Piemonte). 

2.1  Valutazione dell’altezza di pioggia con il metodo T.C.E.V. della Regione Piemonte:  

metodo 1 

Per il metodo utilizzato si fa riferimento allo studio “Regionalizzazione delle piogge” 
redatto a cura dell’Assessorato Regionale Tutela del Suolo – Settore Opere Pubbliche Difesa 
dell’assetto idrogeologico – della Regione Piemonte. Questo studio consente di determinare, col 
modello T.C.E.V. le massime altezze di pioggia di durata compresa tra 1 ora e 5 giorni sul territorio 
piemontese per un assegnato tempo di ritorno. 

 Il territorio piemontese risulta suddiviso in sei zone omogenee per ognuna delle quali viene 
definita un’unica relazione che lega la media delle altezze di pioggia registrate E[h(tp)] (pioggia 

indice) di durata tp  (ore) alla quota Z (m slm);  

La relazione è del tipo: 

 (2)  Ej = aj x tp((bj+cjz)/1,38) 

 ove le costanti a
j
, b

j
 e c

j
 dipendono dalla zona j =1,...,6 (tab I). 
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• ZONA OMOGENEA 1:  E1 = 30,86 x t(0,412+0,00024 x z)/1,38 

• ZONA OMOGENEA 2:  E2 = 25,37 x t(0,469+0,00023 x z)/1,38                

• ZONA OMOGENEA 3:  E3 = 22,62 x t(0,3377+0,000178 x z)/1,38 

• ZONA OMOGENEA 4:  E4 = 36,58 x t(0,504+0,000186 x z)/1,38 

• ZONA OMOGENEA 5:  E5 = 18,37 x t(0,827+0,000075 x z)/1,38 

• ZONA OMOGENEA 6:  E6 = 16,07 x t(0,69+0,00007 x z)/1,38 

         Tab. I: legame tra media dell’altezza di pioggia, di assegnata durata, e la quota 

 Sono poi individuate tre zone pluviometriche per ciascuna delle quali è definita un’unica 
legge di crescita SZ (probabilità di non superamento: distribuzione T.C.E.V.) della grandezza X

1
,  

rapporto tra l’altezza di pioggia misurata h(t
p
) e la media E prima definita.  

La legge è del tipo: 

(3) SZj = exp(k1j x k2j-x1 + k3j x k4j -x1) 

 ove le costanti kij i =1,...,4 dipendono dalla zona  j=1,...,3 (tab II). 

• ZONA PLUVIOMETRICA 1:  SZj = e(-15,81 x 19,452-x1 + -1,885 x 7,179 -x1)  
• ZONA PLUVIOMETRICA 2:  SZj = e(-20,38 x 25,078-x1 + -2,231 x 8,498 -x1)  
• ZONA PLUVIOMETRICA 3:  SZj = e(-43,35 x 53,35-x1 + -3,684 x 14,21 -x1)  

 Tabella II:  legge di crescita per le zone pluviometriche omogenee  

La valutazione delle altezze di pioggia avviene attraverso la seguente procedura: 

•  per ogni valore del tempo di ritorno T si definisce il valore di SZ; 

•   definita la zona dalla (3) si ricava X
1
; 

•  dalla (2) assegnata la durata della precipitazione tp e la quota Z si ricava E 

•   conoscendo E e X
1
 si ricava h(T, t

p
). 

L’area considerata fa parte della zona omogenea 6  alla quale corrisponde la zona pluviometrica 2.  

 La formula razionale assume che l’evento critico sia quello di durata t
p
 = T

c
. Nel nostro caso nella 

relazione  (2) il valore di t
p
 sarà dunque t

p
 = 2,668 (ore) e Z = Z

med
 = 1927 (m slm). Utilizzando la 

procedura indicata si ottengono i seguenti valori di altezza media sul bacino  per tempi di ritorno di 
100, 200 e 500 anni: 
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 Tabella III: altezze di pioggia calcolate  con il metodo TCEV-1 

2.2  Valutazione dell’altezza di pioggia con il metodo T.C.E.V. della Regione Piemonte:  

metodo 2 

Si fa riferimento allo studio “INTERREG II Italia-Svizzera 1994-99. Collegamento delle reti di 
rilevamento e condivisione delle esperienze e delle conoscenze per la gestione del rischio 
idrogeologico” a cura della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana - Istituto di Scienze della Terra-Ed. Ages Arti Grafiche, Torino, 
2002 .  
 Nell’ambito di questo lavoro si propone una metodologia statistica regionale che si basa 
sull’espressione: 

(4) h(t
p
,T) = µ(h) x X '(T, t

p
 ) x t

p
 n 

che esprime l’altezza massima di precipitazione h(mm) di assegnato tempo di ritorno T (anni) e 
durata t

p
. in funzione del parametro di pioggia indice µ, dell’esponente di scala n e del quantile  

X'(T, t
p
 ). 

I valori di µ e n sono riportati a livello regionale su mappe tematiche ed il loro valore dipende dalla 
posizione spaziale che si considera. Nel caso considerato µ ed n valgono rispettivamente 17 mm e 
0,52. 
Il quantile è definito tramite la distribuzione TCEV. La relazione è la seguente: 

 (5)  F’(T,X’, tp) = exp{-∧1exp(-ηX’)-∧*∧11/Θ[exp(-ηX’/Θ)]} 

 in cui parametri Θ, Λ, Λ1 e η dipendono dalla durata e dalla regione omogenea considerata.  
 Nel caso particolare, ricadendo la località in esame nella regione alpi meridionali, si 

utilizzano i  valori dei parametri di tabella IV per la durata di 1 e 3 ore, ricavando poi il valore di x’ 
corrispondente alla durata critica t

p = 2,66 ore per interpolazione.  

TabellaIV: Valori dei parametri della distribuzione TCEV per assegnata durata, 

T (anni) 100 200 500

h (mm) 55,55 59,83 73,36

Tp(ore) Θ  L*  L1 h

1 2,537 0,2309 31,66 4,521

3 1,96 0,0527 35,502 4,237

6 0,982 0,0259 37,283 4,221

12 0,995 0,018 37,087 4,208

24 1,313 0,0106 30,707 4,014
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 Regione Alpi Meridionali 

La procedura è la seguente: 
•  per ogni valore del tempo di ritorno T si definisce il valore di F’ (probabilità di non 

superamento); 

•  si ricava per tentativi il valore di X’ dall’espressione (5) per tp = 1 e 3 ore; 

•    per interpolazione si ricava X’ per tp = 2,66 ore; 
•  dalla (4) si ricava il valore di h. 

I valori ricavati sono i seguenti: 

TabellaV: altezze di pioggia calcolate con il metodo TCEV-2 

T(anni) 100 200 500

h (mm) 61,5 66,6 73,3

Funzioni di probabilità  del massimo annuale  adimensionalizzato x=Q/m(Q)

P(
x)

0,0000

0,2500

0,5000

0,7500

1,0000

x
0,0000 1,5000 3,0000 4,5000 6,0000

Pgumbel
Plogn
Pgamma
Pl. Pos.
P(x)G.E.V.
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3. Calcolo della portata al colmo con il metodo razionale. 

La portata al colmo (in m3s-1), viene calcolata con la formula:  
  
(6) Qp = Ci(tc,T)A/360 

in cui: 

•  C è il coefficiente di piena adimensionale; 

•   i(tc,T) = h(Tc,T)/ Tc è l’intensità di pioggia ragguagliata (in mm/h) di durata critica Tc (tempo 

di corrivazione del bacino)  e con tempo di ritorno T ;  
•  A è l’area del bacino (in ettari). 

 Tenendo conto delle caratteristiche fisiche del bacino (pendenza versanti, geologia, uso e 
copertura del suolo) si può stimare per il coefficiente di piena un valore pari a 0,4. Per quanto 
riguarda l’altezza di pioggia critica assumiamo i maggiori dei due valori trovati con il metodo 
TCEV (metodo INTERREG), La  formula razionale fornisce alla sezione di chiusura dei bacini per 
tempi di ritorno di 100, 200 e 500 anni i valori di portata al colmo riportati in tabella VI 

TabellaVI: portate al colmo di piena 

 Osserviamo che, poiché il valore di precipitazione trovato con il metodo 2 proposto da 
INTERREG è in effetti variabile da punto a punto, ed è quindi una stima di precipitazione puntuale, 
sarebbe il caso di utilizzare il coefficiente di ragguaglio della piogge all’area che, per il bacino 

Ruà Soleil Argentera Villaggio Primavera Prinardo

T(anni) h(mm) Q(m3/s) h(mm) Q(m3/s) h(mm) Q(m3/s) h(mm) Q(m3/s)

100 61,05 90,71 56,80 84,39 64,03 95,14 70,11 104,17

200 66,56 98,90 61,92 92,01 69,81 103,73 76,44 113,58

500 73,43 109,11 68,31 101,50 77,01 114,43 84,33 125,30
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considerato che ha una superficie compresa tra 19 e 67 km2 e per la durata della pioggia critica di 
2,67 ore è circa 0,77 (Puppini). I valori di portata trovati sono quindi a favore di sicurezza con un 
coefficiente di circa 1,3. 

Tali stime vengono considerate comprensive della maggiorazione da applicare in 
considerazione del trasporto solido che in eventi di piena può causare una riduzione della officiosità 
idraulica, ritenuto infatti pari circa ad un incremento della portata pari al 30%. 

Per la verifica idraulica richiesta si considera la portata al colmo di piena con tempo di 
ritorno di  100, 200 e 500 anni, come richiesto dalla Regione Piemonte. 

4. Calcolo della pioggia critica con il metodo dell’Autorità di Bacino del Po 

 Facendo riferimento agli allegati 1 e 3 della “Direttiva sulla piena di progetto da assumere 
per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica “ (PAI, Autorità di bacino del fiume Po) 
“Distribuzione spaziale delle piogge intense”  il bacino dello Stura di Demonte chiuso a Ruà Soleil 
comprende le celle riportate in Tabella VII. 

 Per queste celle i valori della pioggia oraria a e dell’esponente n dell’espressione h = a tn della 
curva di possibilità climatica a due parametri sono  riportate nella TabellaVII per differenti tempi di 
ritorno: 

  TR20 TR100 TR200 TR500

Q140 a 12.100 28.130 30.710 34.110
 n 0,47 0,462 0,459 0,457

Q141 a 22.570 28.770 31.420 34.930
 n 0,46 0,456 0,453 0,45

Q142 a 23.000 29.370 32.090 35.680
 n 0,46 0,45 0,447 0,444

Q143 a 23.390 29.900 32.680 36.360
 n 0,456 0,445 0,442 0,438

R140 a 22.640 28.850 31.500 35.000
 n 0,466 0,457 0,455 0,452

R141 a 23.150 29.540 32.270 35.870
 n 0,46 0,451 0,448 0,445

R142 a 23.600 30.170 32.970 36.670
 n 0,455 0,45 0,441 0,438

R143 a 24.010 30.730 33.600 37.380
 n 0,451 0,44 0,436 0,432

S140 a 23.200 29.570 32.300 35.890
 n 0,461 0,452 0,45 0,447
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Tabella VII: valori dei coefficienti della curva di possibilità climatica 
Effettuando la media pesata sull’area dei valori di a e n corrispondenti alle celle si ottengono per il 
bacino i valori di Tabella VIII: 

Tabella VIII: valori dei coefficienti della curva di possibilità climatica 

 Utilizzando la formula razionale (6), per pioggia di durata pari al tempo di corrivazione del 
bacino Tc = 2,7 ore (pioggia critica) con il valore già proposto di 0,4 del coefficiente di piena si 

ottengono i valori di portata di tabella seguente: 

Tabella VIII: portate al colmo di piena  dello Stura di Demonte - bacini considerati 

S141 a 23.730 30.290 33.100 36.810
 n 0,455 0,446 0,443 0,439

S142 a 24.210 30.960 33.850 37.650
 n 0,45 0,44 0,436 0,433

S143 a 24.640 31.550 34.510 38.410
 n 0,446 0,434 0,43 0,426

T141 a 24.460 31.260 34.170 38.000
 n 0,45 0,44 0,437 0,433

T142 a 24.970 31.970 34.960 38.900
 n 0,445 0,434 0,43 0,426

TR20 TR100 TR200 TR500

a 23,39 29,87 32,63 36,29

n 0,46 0,4 0,44 0,44

 TR100 TR200 TR500

Ruà Soleil
h(mm) 44,42 50,49 55,96

Q(m3/s) 66,01 75,02 83,15

Argentera
h(mm) 40,89 46,44 51,23

Q(m3/s) 61,60 69,93 77,14

Villaggio 
Primavera

h(mm) 46,10 52,36 57,76

Q(m3/s) 69,45 78,83 86,97

Prinardo
h(mm) 50,48 57,33 63,24

Q(m3/s) 76,04 95,23 95,23
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5. Verifica Idraulica - tratto Ruà Soleil 

La verifica idraulica è stata eseguita calcolando il profilo di rigurgito in condizioni di moto 
permanente per i valori di portata al colmo ricavati mediante l’analisi regionale (condizione più 
sfavorevole). 

Il codice di calcolo utilizzato traccia i profili di moto permanente in alveo naturale, separa 
automaticamente i tratti di corrente subcritica e supercritica, individua le sezioni di controllo 
idraulico e localizza i risalti idraulici.. Esso consente inoltre di simulare la presenza di manufatti 
(ponti, salti di fondo, etc) e di tenere conto di immissioni laterali ed eventuali esondazioni. 

Il tratto considerato fiancheggia l’insediamento Ruà Soleil (zona degli impianti di risalita), 
che si trova in sponda sinistra così come la statale n. 21 della Maddalena. La zona oggetto di 
richiesta di Concessione Demaniale è ampiamente contenuta nel tratto descritto. 

L’asta rilevata ha una lunghezza di circa 1100 m per un dislivello di circa 17,5 m: la 
pendenza media è del 1,6%. Il fiume compie due leggere curve; la forma delle sezioni è abbastanza 
regolare, senza la presenza di grandi allargamenti o restringimenti. E’ stato eliminato il 
restringimento localizzato nella parte prossima alla sezione 14 dove era presente un ponticello, ora 
demolito integralmente. 

Nel tratto più a valle è localizzati, in sponda destra, lo scarico di una centralina idroelettrica. 
Nell’ultimo tratto, infine, la sponda destra sale rapidamente per la presenza della montagna. 
La copertura del fondo è prevalentemente ghiaiosa con ciottoli anche di notevoli dimensioni; 

nella fascia più esterna delle sezioni è presente copertura erbosa con scarsi cespugli e sporadici 
alberi. 

In sponda sinistra, all’estremità delle sezioni rilevate, é rappresentata la S.S. n. 21 della 
Maddalena. 

La geometria di calcolo è stata individuata con 24 sezioni trasversali appositamente rilevate. 
E’ stato calcolato un profilo di moto permanente per i tempi di ritorno di 100, 200 e 500 

anni. Si è tenuto conto di condizioni particolarmente sfavorevoli in presenza di trasporto solido e di 
una ridotta ufficiosità idraulica tale da incrementare la portata del 30% (Q x 1,3) come precisato al 
precedente punto 3. Le verifiche sono state effettuate, come descritto nel paragrafo precedente, 
tramite il Metodo Razionale. 

Per il coefficiente di scabrezza è stato utilizzato un valore costante per tutte le sezioni pari a 
0.034 dell’indice n di Manning, costante su tutto il contorno. Questo valore è stato definito tenendo 
conto della natura del materiale costituente il fondo, della scarsa sinuosità dell’alveo e delle 
caratteristiche dell’area golenale, per la quale il valore assunto è certamente maggiorato rispetto al 
valore reale  e quindi a favore di sicurezza. 

Le portate di calcolo per i tempi di ritorno di 100, 200 e 500 anni sono rispettivamente pari a 
91, 100 e 109 m3s-1. 
 La morfologia delle sezioni determina comunque un innalzamento del pelo libero dalla 
sezione 14b per un tratto a monte di circa 150 m che risulta esser contenuto nell’alveo senza 
pericoli di esondazione.  
 Questo avviene perché l’energia della corrente, che a monte del restringimento è veloce, non 
è sufficiente per passare attraverso il restringimento. Il recupero di energia avviene quindi con 
formazione di un risalto; la corrente diventa lenta e recupera energia con un profilo ritardato con 
aumento della quota del pelo libero.  

Il guado una volta esistente presso la sezione 15b, è stato chiuso e le sponde risagomate in 
modo tale da aver un profilo lineare delle sponde del greto. 
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Nel tratto tra le sezione 14 e 15, in prossimità della zona del vecchio ponte, sono presenti 
opere di difesa spondale in pietrame in sponda sinistra. 

E’ il caso di evidenziare che il torrente risulti delimitato lungo l’intero tratto considerato. Nel 
tratto centrale il notevole allargamento ottenuto dalla recenti opere di ricalibratura ha permesso il 
regolare deflusso con un leggero aumento del pelo libero a monte che comunque non  risulta in 
grado di creare fenomeni di esondazione. 

Informazioni di dettaglio sulla geometria del tratto sono contenute nelle tavole grafiche 
allegate. 
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6. Verifica Idraulica - tratto Argentera 

Sono stati calcolati tre profili in moto permanente, corrispondenti ai tre valori di portata con 
tempi di ritorno di 100, 200 e 500 anni. 

Poiché le caratteristiche dell’alveo sono poco variabili da tratto a tratto, per il coefficiente di 
scabrezza si è adottato un unico valore per tutte le simulazioni e per tutti i casi, pari a 0,034 
dell’indice di Manning, costante per tutte le sezioni e su tutto il contorno. 

Come ulteriore controllo e in favore di sicurezza è poi stato calcolato un profilo con portata 
pari a quella con tempo di ritorno di 500 anni con indice di scabrezza n = 0,05, per tenere conto 
della eventuale presenza di macroscabrezze (tronchi o altro materiale trasportato dalla piena in 
alveo). 

Il codice di calcolo utilizzato ricava i profili di moto permanente in alveo naturale, separa 
automaticamente i tratti di corrente subartica e supercritica, individua le sezioni di controllo 
idraulico e localizza i risalti idraulici. Esso consente inoltre di simulare la presenza di manufatti 
(ponti, salti di fondo, etc.) verificandone l’efficienza e di tenere conto di immissioni laterali ed 
eventuali esondazioni. 

Il tratto considerato fiancheggia l’abitato di Argentera, che si trova in sponda sinistra lungo 
la Strada Statale n. 21 della Maddalena. In sponda destra la montagna sale rapidamente, mentre in 
sponda sinistra, per la quasi totalità del tratto considerato, il fiume è delimitato da un alto muro che 
protegge le abitazioni dal rischio di esondazioni. Il tratto rilevato ha una lunghezza di circa 500 m 
per un dislivello di circa 20 , con pendenza media del 4,5%. Nel tratto esaminato sono presenti 5 
briglie, con salti di fondo mediamente dell’ordine del metro, ed una passerella pedonale la cui 
presenza non costituisce ostacolo alla corrente. Il fiume compie una leggera esse con curve piuttosto 
dolci; la forma delle sezioni è abbastanza regolare, con larghezza variabile tra 10 e 20 m senza 
brusche variazioni. Nel tratto terminale più a ridosso delle abitazioni il fiume è incanalato per una 
lunghezza di circa 50 m e scorre tra due muri in pietrame la cui altezza è dell’ordine mediamente di 
tre metri rispetto al fondo. La copertura del fondo è prevalentemente ghiaiosa con ciottoli anche di 
dimensioni notevoli; in sponda destra, nel tratto non incanalato, sono presenti cespugli ed alberi. 

La geometria di calcolo è stata individuata con 20 sezioni trasversali appositamente rilevate; 
tra queste sezioni sono state inserite, dove è stato ritenuto necessario, ulteriori sezioni, ricavate per 
interpolazione, allo scopo di rappresentare con maggiore accuratezza il profilo di moto permanente. 

Nella sezione di valle è stata imposta l’altezza critica. 
Sono stati calcolati tre profili di moto permanente con portate di 84, 93 e 102 m3s-1 

corrispondenti rispettivamente ai tempi di ritorno di 100, 200 e 500 anni. I primi tre calcoli sono 
stati fatti con indice di scabrezza n = 0,034 una ulteriore verifica è stata effettuata con la portata 
corrispondente a T = 500 anni e con con indice di scabrezza n = 0,05. 

Nei quattro casi considerati la condizione al contorno imposta a valle (altezza critica) si è 
dimostrata ininfluente: la corrente è veloce in tutto il tratto analizzato ad esclusione di un breve 
tratto a monte della prima briglia ed a valle di alcune altre dove si produce un risalto (Fig. 3.1). 

Il valore del franco, anche nel caso idraulicamente più gravoso, corrispondente alla portata 
di 102 m3s-1 con sezione d’alveo più scabra, è sempre tale da garantire, in sponda sinistra, almeno 
un metro di franco (Fig. 5); inoltre la linea dell’energia è sempre al di sotto delle quote degli argini 
(di 40 cm nel caso più sfavorevole). Nella Fig. 6 si riporta il confronto tra i profili di moto 
permanente. 



12

 
 



13

7. Verifica Idraulica - tratto Villaggio Primavera 

Il tratto considerato fiancheggia l’abitato denominato Villaggio Primavera situato in sponda 
destra al di là della Strada Statale n. 21 della Maddalena. Ha una lunghezza di circa 460 m per un 
dislivello di circa 25 m con pendenza media del 5,4%. Il fiume compie una leggera curva; la forma 
delle sezioni è abbastanza regolare, senza la presenza di grandi allargamenti o restringimenti. 

La copertura del fondo è prevalentemente ghiaiosa con ciottoli anche di notevole 
dimensioni; nella fascia più esterna delle sezioni è presente copertura erbosa con scarsi cespugli. 

La geometria di calcolo è stata individuata con 19 sezioni trasversali appositamente rilevate. 
Nel tratto sono presenti n. 6 briglie ciascuna delle quali è stata rilevata mediante due sezioni, una a 
monte e l’altra a valle del salto. Il tratto termina a valle di una briglia, con un salto di circa 2 m. 

Per verificare l’influenza della condizione al contorno valle l’alveo è stato prolungato di 100 
m a valle, inserendo un tratto con pendenza costante, pari alla pendenza media dell’intero tratto 
rilevato, con sezione di forma uguale a quella dell’ultima sezione rilevata. 

Tra le briglie sono inoltre state inserite delle sezioni, ricavate per interpolazione dell’intero 
tratto rilevato, per poter localizzare la formazione di eventuali risalti idraulici. 

Sono stati calcolati tre profili di moto permanente corrispondenti ai tre valori di portata con 
tempi di ritorno di 100, 200 e 500 anni pari rispettivamente a 95, 105 e 114 m3s-1. 

Nella sezione di valle del tratto aggiunto è stato imposto un valore del tirante pari a 4 m per 
verificare l’eventuale effetto di rigurgito. 

Per il coefficiente di scabrezza è stato utilizzato un valore costante per tutte le sezioni pari a 
0,034 dell’indice n di Manning, costante su tutto il contorno. 

Infine è stato fatto un ultima verifica con portata Q500 e con indice di scabrezza n = 0,05 per 
tenere conto della eventuale presenza di macroscabrezze (tronchi o altro materiale trasportato dalla 
piena in alveo) con le stesse condizioni al contorno di valle. 

In tutti i casi considerati l’effetto del rigurgito imposto artificialmente a valle si esaurisce 
ben prima dell’ultima briglia rilevata, a valle della quale la corrente diventa veloce raggiungendo le 
condizioni di moto uniforme. Questo fatto consente di affermare che la condizione. Al contorno di 
valle è ininfluente. 

I risultati dei calcoli effettuati hanno evidenziato come la corrente in alveo sia quasi sempre 
veloce, con valori del numero di Froude anche elevato (superiore a 3 per i valori di portata più 
bassi). 

Il valore del franco sia in argine destro, nel caso idraulicamente più gravoso, corrispondente 
alla portata di 114 m3s-1 con sezione d’alveo più scabra, si riduce sensibilmente. 

Nelle due figure sottostanti si riporta il confronto tra i profili di moto permanente e 
l’andamento del franco nel caso più sfavorevole. 
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8. Verifica Idraulica - tratto Prinardo 

Il tratto considerato ha una lunghezza di circa 100 m. La sezione iniziale è situata appena a 
valle del rio Ferrere, alle quota di 1456 m s.l.m., mentre la sezione finale è posta circa 50 m a valle 
del ponte che collega la Strada Statale n. 21 della Maddalena alla frazione Prinardo in sponda 
destra, alla quota di 1454 m s.l.m. La pendenza media è dunque del 2%. 

In sponda destra, per tutto il tratto considerato, il torrente è delimitato da un alto muro a 
protezione delle abitazioni. Il ponte ha una luce di larghezza pari a 11,8 m in sommità, con distanza 
tra fondo ed intradosso )posto alla quota di 1458,80 m s.l.m) di circa 2,4 m per un’area complessiva 
di circa di circa 28 m2. 

In corrispondenza del ponte il fondo presenta un salto di circa 0,5 m Il fiume arriva alla 
prima sezione con una leggera curva a destra (prima dell’immissione del rio Ferrere), prosegue 
praticamente rettilineo e curva poi dolcemente a sinistra dopo il ponte. 

La geometria di calcolo è stata individuata con 11 sezioni trasversali appositamente rilevate; 
tra sezioni sono state inserite, dove è stato ritenuto necessario, ulteriori sezioni ricavate per 
interpolazione allo scopo di rappresentare con maggior accuratezza il profilo di moto permanente. 

Nel tratto compreso tra la prima sezione e il ponte è chiaramente definita un’area golenale 
compresa tra il corso d’acqua e la Strada Statale n. 21 della Maddalena, che corre a sinistra del 
fiume in rilevato ad una quota di circa 2,5 m sopra ili piano di campagna e ad una distanza variabile 
tra i 30 ed i 40 m. L’area è chiusa nella parte terminale dal rilevato della strada di collegamento alla 
frazione e costituisce una zona morta d’invaso dalla quale l’acqua può defluire tramite una 
tubazione che sottopassa la statale o per esondazione. Quest’area è direttamente accessibile alla 
corrente per livelli sufficientemente elevati del pelo libero. All’interno dell’area è presente una 
gabbionata alta circa 1,7 m e larga mediamente 3 che3 ha la probabile funzione di proteggere la 
strada che collega la frazione dall’impatto diretto della corrente in caso di piena. 

La gabbionata corre obliquamente tra il fiume e la statale e si inserisce in prossimità del 
ponte in un piccolo piazzale, in rilevato, di circa 8 m di larghezza. La forma delle sezioni d’alveo è 
abbastanza regolare, con larghezza compresa tra i 24 ed i 20 m in sommità, che sia riduce in 
prossimità del ponte. 

A valle del ponte la statale si allontana progressivamente dal torrente restando sempre in 
rilevato. In sinistra d’alveo è ancora definibile un’area, depressa rispetto alla statale ed alla quota 
dell’argine sinistro del fiume, che può essere allagata solo per esondazione. 

La copertura del fondo d’alveo non si differenzia dai tratti a monte precedentemente 
analizzati ed è prevalentemente ghiaiosa con ciottoli anche di notevoli dimensioni; in sponda destra 
e sinistra a valle del ponte sono presenti alberi e cespugli. 

Sono stati calcolati tre profili di moto permanente con portate di 104, 114 e 125 m3s-1 
corrispondenti rispettivamente ai tempi di ritorno di 100, 200 e 500 anni con indice di scabrezza di 
Manning n = 0,034. 

A valle è stata imposta la condizione critica. 
Nei tre casi considerati la condizione al contorno imposta a valle (altezza critica) si è 

dimostrata ininfluente per la presenza di un tratto, a valle della sezione 10, in cui la corrente passa 
per lo stato critico e diventa veloce, mentre resta lenta nelle altre sezioni. 

Per le portate di calcolo il restringimento dovuto alla luce del ponte produce il passaggio 
attraverso lo stato critico e la formazione di un risalto a valle del salto. 

Questo risultato andrebbe verificato utilizzando un rilievo di dettaglio del tratto a monte e a 
valle del ponte che esula dagli obiettivi del presente studio; riteniamo possibile che per questo 
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valore di portata la luce del ponte possa avvicinarsi e superare il massimo riempimento, soprattutto 
nel caso in cui la corrente dovesse trasportare materiale galleggiante. 

Si è inoltre verificato che, in tutti i tre i casi esaminati, la corrente invade l’area golenale a 
monte del ponte. Inoltre, sempre a valle del ponte, il torrente esonda in sinistra e invade l’area 
golenale per portate corrispondenti a T = 200 e 500 anni. 

Nel caso idraulicamente più gravoso (T = 500 anni) la frazione di portata che invade la 
golena in sinistra a valle del ponte è di circa 12 m3s-1, pari circa al 12% della portata complessiva; il 
valore dei franchi in destra (lato abitato) e a sinistra (lato statale) è sempre positivo e scende sotto i 
50 cm solo in destra a valle del ponte, oltre la frazione di Prinardo. 

Si segnala come le verifiche idrauliche condotte tengano conto della presenza del muro 
posto a protezione dell’abitato di Prinardo che, soprattutto nella parte a monte, si trova in condizioni 
di significativo degrado e nel tempo, soprattutto per la porzione emergete dal terreno, potrebbe non 
essere in grado di svolgere le proprie funzioni. 

Nella nella Fig. 11 si riporta il confronto tra i vari casi esaminati. 

     il direttore tecnico, ing. Massimo Castagnello 

Massimo Castagnello
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Allegati 

1. Allegato 01: Inquadramento territoriale 
2. Allegato 02a: Delimitazione bacino idrografico - Argentera 
3. Allegato 02b: Delimitazione bacino idrografico - Ruà Soleil 
4. Allegato 02c: Delimitazione bacino idrografico - Villaggio Primavera 
5. Allegato 02d: Delimitazione bacino idrografico - Prinardo 
6. Allegato 03a1: Limite delle acque - Argentera T = 200 
7. Allegato 03a2: Limite delle acque - Argentera T = 500 
8. Allegato 03b1: Limite delle acque - Ruà Soleil T = 200 
9. Allegato 03b2: Limite delle acque - Ruà Soleil T = 500 
10. Allegato 03c1: Limite delle acque - Villaggio Primavera T = 200 
11. Allegato 03c2: Limite delle acque - Villaggio Primavera T = 500 
12. Allegato 03d1: Limite delle acque - Prinardo T = 200 
13. Allegato 03d2: Limite delle acque - Prinardo T = 500


